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75 +3000eventi
dal 4 al 10 ottobre

ingressi 
nelle location principali

Design Days 2019
Sette giorni di talk, mostre e workshop 
aperti a tutti

Per il quarto anno Studiolabo ha presentato Brera Design Days, festival 
che si rivolge non solo agli addetti ai lavori ma all’intera città e traccia 
le linee del presente del design esplorando le possibili direzioni future. 
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Design Days 2019
Quarta edizione | 4 - 10 ottobre

Grand’Italia(?)
Il tema della quarta edizione del festival è dedicato interamente all’Italia, quell’Italia che detiene ancora un 
primato nel campo del design: dalle personalità che ne hanno fatto la storia, alle scuole di eccellenza e alle 
aziende storiche. Mentre all’estero il design non è più solo prodotto ma sempre più progetto immateriale, 
pensiero e processo, in Italia il design fatica a rinnovare la capacità di autogenerazione e di incontro tra progettisti 
visionari e imprenditori illuminati, oltre che a sviluppare una cultura del progetto condivisa a livello nazionale, con 
conseguente difficoltà ad emergere come sistema-nazione in alcuni settori oggi fondamentali, quali Intelligenza 
Artificiale, Sostenibilità, Design dei Servizi e Design for All.
 
È quindi una “Grand’Italia” questa?
Potrebbe diventarlo di nuovo?
Quando e a quale prezzo?
 
Oggi come non mai è forte la necessità di mettersi a sistema e fare networking, evitando di isolarsi in dinamiche 
antieconomiche, poco produttive, e, diciamocelo francamente, molto noiose. Perlomeno divertiamoci.



Design Days 2019
Report

44 talk, 22 workshop, 9 mostre 
in oltre 25 location nel distretto di Brera

16 showroom coinvolti
145 speaker

I numeri sono aggiornati al 11 ottobre 2019
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Design Days 2019
Incremento negli anni
Numero eventi

Per la quarta edizione dei Brera Design Days il numero dei talk, è 
aumentato rispetto il 2018, ampliando la scelta dei contenuti proposti .
Sono aumentati i workshop, 9 in più rispetto al 2018. 
Questo ha permesso di coinvolgere maggiormente i professionisti del 
settore. 9 mostre non solo nelle location principali del festival, ma anche 
negli showroom del Brera Design District.

2019

2017

2016

Talk

50

48

44
Workshop

6

2

22
Mostre

2

9

10

2018 36 13 12
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Design Days 2019
Location

26
location
nel Brera Design District

di cui 10 location partner
e 16 showroom coinvolti
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Design Days 2019
Incremento negli anni
Location partner

10 location partner
– Corriere della Sera, Sala Buzzati / Casa Corriere / Maestri Piccoli

– Fondazione Feltrinelli / Rethink! / Brera Design Books

– Laboratorio Formentini / Mostro 3 - Graphic design camp

– Ordine degli Architetti / Design per il territorio e la progettazione

– Pizzeria Grand’Italia / Tovaglietta Academy

– Brera Design Apartment / Grand’Italia Labs

– Acquario Civico / Coding for kids

– Chiesa S.M. del Carmine / Design your community

– Milano Luiss HUB for makers & students / Design your creativity

– Lavazza Falgship Store / Le caffettiere dei maestri

L’edizione 2019 dei Brera Design Days ha visto in totale 26 location 
coinvolte nel Brera Design District, di cui 10 location partner con gli 
eventi principali del festival, in crescita rispetto agli anni precedenti.
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Design Days 2019
Report comunicazione

6.000 guide distribuite in sette giorni

Sui social:
370 foto con #BreraDesignDays
215K copertura pagina Facebook
348K Copertura IG 

Dal sito web:
81.200 page views e 17.000 utenti unici
Dalla rassegna stampa:
62 uscite tra web e carta stampata
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Design Days 2019
Focus eventi
I 10 eventi più visti online

– Rethink! / Fondazione Feltrinelli

– Colour Futures 2020 / Casa Corriere

– Da designer a youtuber / Grand’Italia Labs

– Design your creativity/ Milano Luiss HUB for makers & students

– Le caffettiere dei maestri / Lavazza Flagship Store

– L’importanza del metodo nel processo creativo / Grand’Italia Labs

– Social media strategy per il mondo del design / Grand’Italia Labs

– Mostro 3 Design Camp / Laboratorio Formentini

– Augmenting human creativity / Milano Luiss HUB for makers & students

– Digital art director e photo editing / Grand’Italia Labs

I 10 eventi che hanno ricevuto le maggiori visite sul sito dedicato 
www.breradesigndays.it/2019 sono:
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Design Days 2019
Focus eventi
Mestri Piccoli

Casa Corriere ha ospitato durante il festival 
la mostra Maestri Piccoli a cura di Chiara Alessi 
ed Elisa Testori prodotta da Studiolabo. Una mostra 
fotografica corredata da didascalie autografe, ha 
illustrato i Maestri del design nella loro infanzia, 
attraverso una serie di ritratti e piccole narrazioni 

dei loro ricordi da bambini. Una 
ventina di immagini hanno percorso 
un tratto di storia che va dal 1900 
agli anni Cinquanta, con altrettanti 
episodi che hanno posto l’accento 
su quel momento poco considerato, 
ma sicuramente cruciale per 
l’individuazione dei “codici dell’anima”. 
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Design Days 2019
Focus eventi
Grand’Italia Labs

A cura di Gummy Industries – 7 giorni di workshop 
per trattare il tema del design declinato nelle sue 
diverse forme, online e offline. Laboratori all’interno 
del Brera Design Apartment hanno toccato i temi dei 
social media, della vendita, del web design, della user 
experience, interaction design e storytelling.
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Design Days 2019
Focus eventi
Mostro 3 - Graphic Design Camp

Dal 2017 è parte del palinsesto dei Brera Design Days 
Mostro - Graphic Design Camp, il festival dedicato 
alla comunicazione visiva e alla grafica al Laboratorio 
Formentini. Mostre, workshop, talk e un evento 
speciale con Viscom sono i format individuati 
per presentare le vicende dei professionisti invitati. 

Progetto di Marco Sammicheli, 
Maria A. Di Pierro e Marco W. Fagioli
con l’art direction di Zup Design.
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Design Days 2019
Focus eventi
Design your creativity

A cura di Mauro Martino – La creatività umana ha la 
capacità di fare salti concettuali, creando qualcosa di 
sorprendente dalla conoscenza collettiva. Attraverso 
casi di studio ed esempi, il workshop/seminario 
esplora come l’intelligenza artificiale ci aiuta a 
creare nuovi prodotti di design, grafica e film.
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Design Days 2019
Focus eventi
Design your community

A cura di Itinerari Paralleli – Design Your 
Community nasce nel 2018 per i Brera Design 
Days, con lo scopo di indagare i temi del design delle 
relazioni e dell’innovazione sociale a partire da una 
ricerca su ciò che vuol dire oggi “comunità”. 
Il tema 2019 “Presente Plurale” si trasforma in un vero 
e proprio palinsesto artistico e culturale. 
Quattro giorni di Lectures, Open Studio, 
Workshop, Community Drinks.
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Design Days 2019
Focus eventi
Rethink!

A cura di Poli.design – Rethink! è il primo 
festival italiano dedicato al service design 
che riunisce designer, imprese e istituzioni per 
promuovere la crescita di una cultura critica sul tema 
dell’innovazione dei servizi. Tratteremo i temi del 
capitale naturale e della progettazione di strategie 
e servizi per città eco sostenibili condividendo case 
studies, visioni e metodi insieme a ospiti di calibro 
internazionale.



Design Days 2019
Focus eventi
Coding for kids

La domenica dei Days è stata dedicata al tema 
“coding for kids”. Una giornata di workshop gratuiti 
per bambini a cura di IED Milano presso l’Acquario 
Civico di Milano, per approcciarsi al coding e alla 
programmazione, giocando. 
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Design Days 2019
Focus eventi
Brera Design Books

A cura di Studiolabo e Gummy Industries – Due 
ospiti ogni serata hanno dialogato attorno ad 
un libro sul design, pensati e scritti non solo per 
un pubblico di settore ma capaci di farci riflettere sui 
diversi aspetti del progetto.
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Design Days 2019
Focus eventi
Tovaglietta Academy

A cura di Super | Scuola Superiore d’Arti Applicate 
del Castello Sforzesco – Una cena tipicamente 
milanese che si conclude con una lezione 
di disegno con alcuni dei migliori maestri di 
disegno e pittura accademici. 
Una tecnica diversa ogni sera: carboncino, pastello, 

acquerello e tempera, e i disegni 
realizzati sulle tovagliette dove è 
appena stata consumata la cena.
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Design Days 2019
Focus eventi
Radio Raheem energised by EDISON

Due ore di talk ogni mattina hanno animato il 
palinsesto dei Brera Design Days; un programma 
parallelo di contenuti fruibili via web radio da 
casa propria o dall’ufficio. Talks e interviste di 
approfondimento sui diversi temi toccati nel 
programma dal vivo, riascoltabili via podcast.



Design Days 2019
Main partner e supporter 2019
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Design Days 2019
Cultural e Media partner 2019
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tel +39 02 36638150
info@breradesigndistrict.it
—
www.breradesigndistrict.it
www.studiolabo.it

www.breradesigndays.it
#BreraDesignDays

in collaborazione con


